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seriamente la questione e quando l ' interesse 
dei coltivatori di riso non è leso, si possa e 
si debba pretendere dal Governo la difesa 
di una industr ia ohe al imenta 150 fabbriche 
e dà da mangiare ad oltre 7,000 operai. 

Sarebbe ridicolo che, per la fìsima del li-
berismo, per il sacro orrore teorico dei dazi 
di esportazione, non difendessimo l ' industr ia 
i tal iana e facessimo il giuoco abile degli stra-
nieri e gl ' interessi esclusivi degli austriaci. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, questa voce s ' intenderà approvata. 

(È approvata). 
Passiamo all 'articolo della legge: 
« Articolo unico. È convalidato il Regio 

Decreto in data 29 giugno 1896 per modifi-
cazioni alla tariffa doganale, giusta la tabel la 
inscri t ta nel Decreto stesso. » 

Non essendovi osservazioni, si procederà 
in seguito alla votazione a scrutinio segreto 
di questo articolo unico. 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. L'onorevole Rinald i Antonio ha 

facoltà di recarsi alla t r ibuna per presen-
tare una relazione. 

Rinaldi. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al Regio Decreto, 
registrato con riserva, relat ivo alla nomina 
di Enrico Panzacchi a professore universitario. 

Presidente. Invi to l 'onorevole Gamba a re-
carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Gamba. A nome della Commissione per-
manente per l 'esame dei Decreti regis trat i 
con riserva, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al Regio Decreto 
che concede l 'assoluta f ranchigia per le cor-
rispondenze dei mil i tar i de l l 'Er i t rea . 

Presidente. Invi to l'onorevole Costa Ales-
sandro a recarsi alla t r ibuna per presentare 
una relazione. 

Costa Alessandro. A nome della Commis-
sione permanente dei Decreti registrat i con 
riserva, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione circa il Decreto relativo ai man-
dati staccati a favore dell ' Impresa Carlo Àl-
bertone. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distr ibuite. 

Seguilo e fine della discussione del bilanci 
Ministero degli affari esteri. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca: 

guito della discussione sul disegno di le 
« stato di previsione della spesa del Mini; 
degli affari esteri per l'esercizio fìnanz 
1896-97. » 

La Camera rammenta che ieri fu ci 
la discussione generale^ e fu approvato 
dine del giorno dell 'onorevole Di San 
liano. Passiamo ora alla discussione dei 
pitoli . 

TITOLO I . — Spesa ordinaria. — Cate| 
prima. —• Spese effettive. — Spese general 
Capitolo 1. Ministero - Personale di i 
(Spese fisse), l ire 427,991. 75. 

In seguito alla dichiarazione fa t ta 
dall 'onorevole ministro, in questo cap 
deve tenersi conto di due ordini del gic 
uno dell 'onorevole Valle Gregorio e 1' 
dell 'onorevole Fracassi . 

Prego l 'onorevole ministro di dichù 
se accetta questi ordini del giorno, che 
rono già svolti dai proponenti . 

Caetani, ministro degli affari esteri. L'oi 
del giorno dell'onorevole Fracassi è così 
cepito : 

« La Camera invita il ministro degli a 
esteri a presentare alla r iaper tura del P 
mento uno speciale disegno di legge p 
r iordinamento delle carriere dipendenti 
suo Ministero e passa alla discussione c 
articoli. » 

Quello dell 'onorevole Valle Gregorio 
si esprime: 

« La Camera invi ta il Governo a stuc 
un riordinamento organico del servizio 
plomatico, consolare ed addetti , tenendo 
base la distinzione delle carriere; ma c 
dinandole al raggiungimento del fine con 
a cui debbono mirare, che è quello dell; 
fesa e della protezione degli interessi 
c i t tadini i ta l iani all 'estero. » 

Nel senso di un desiderio espresso, 
possa essere sodisfatto dal Governo, io a 
terei questi due ordini del giorno, senza 
prendere alcun impegno, ne per la prese 
zione di un disegno di legge poggiato s 
la divisione delle carriere, nè per la pr< 
tazione di uno speciale disegno di le 
come desidera l'onorevole Fracass i , pe 
riordinamento delle carriere medesime. 


